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Gas Plus: aggiornamento dell’outlook 2022 comunicato al mercato il 13 

aprile 2022, a seguito della pubblicazione del Decreto Legge 17 maggio 

2022, n. 50. 

 

Milano, 20 maggio 2022 - A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 

del 17 maggio 2022 del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, nonché della legge di 

conversione, approvata in via definitiva, del Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21 (in 

corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), Gas Plus S.p.A. rivede parzialmente 

l’outlook 2022 comunicato al mercato il 13 aprile 2022. 

Stante la nuova misura del “contributo straordinario contro il caro bollette” - in aumento 

dal 10 per cento al 25 per cento - e le relative modalità di determinazione - inidonee a 

correlare l’entità del contributo all’effettivo conseguimento di profitti in un determinato 

periodo -, sulla base delle informazioni al momento disponibili e delle valutazioni ad oggi 

effettuate viene confermata la previsione di un Ebitda consolidato a fine 2022 in 

significativa crescita rispetto al 2021, mentre si prevede un risultato netto in contenuta 

perdita, non essendo previsti profitti tali da poter assorbire interamente l’entità del 

suddetto contributo. Detto risultato potrà mutare, in particolare, a fronte di 

un’accelerazione dei tempi di avvio in produzione dei giacimenti del progetto Midia in 

Romania.   

 

 

 

Gas Plus è il quarto produttore italiano di gas naturale (stime dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, 

ARERA già AEEGSI) dopo Eni, Energean Italy e Shell Italia E&P. È attivo nei principali settori della filiera del gas naturale, 

in particolare nell’esplorazione, produzione, acquisto, distribuzione e vendita al cliente finale. Al 31 dicembre 2021, il 

Gruppo detiene 43 concessioni di coltivazione distribuite su tutto il territorio italiano, gestisce complessivamente 1.800 

chilometri di rete di distribuzione e trasporto regionale localizzati in 40 Comuni, serve complessivamente oltre 60.000 

clienti finali, con un organico di 159 dipendenti. 

 

 

Per maggiori informazioni: www.gasplus.it 
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